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SAVIGNO Maxi gelati con Terra Magica
E a Bazzano tutti dietro la banda

GRANAROLO Polenta servita in dialetto
La domenica si vive due volte

PIANORO Sette carri carichi di fantasia
In piazza lo spettacolo è assicurato

SAN PIETRO IN CASALE C’è Sandron
Mille colori sfilano per le vie

SASSO Scout e alpini si danno la mano
E il carnevale suona la carica

CASTEL MAGGIORE
Teatro ‘In festa’

F
ESTA DEL PATRONO oggi alla
parrocchia di San Biagio. Alle 10,30
per l’occasione della prima

ricorrenza celebrata nella nuova chiesa, il
vescovo ausiliare monsignor Ernesto
Vecchi (nella foto) presiede la messa. Al
termine è in programma la benedizione
della gola dei fedeli (il santo di questa
comunità fece il miracolo si salvare la vita
di un bambino che aveva inghiottito una
lisca di pesce). Durante la celebrazione è
prevista anche la solenne intronizzazione
della statua in legno realizzata dallo
scultore Filip Moroder Doss, artista
altoatesino che si è aggiudicato il

concorso per la
parte artistica della
chiesa inaugurata
lo scorso anno.
L’immagine di
San Biagio è stata
offerta dalla
famiglia
Tacconi-Montebu-
gnoli. Il
pomeriggio le
celebrazioni si
trasferiranno nella
piccola chiesina
antica che dà il

nome all’intero e popolare quartiere di
Casalecchio per l’adorazione ed altri riti
religiosi. Poi, negli spazi dell’oratorio, ci
saranno il rinfresco e l’estrazione dei
premi della lotteria pensata dal parroco
per raccogliere fondi destinati al
pagamento del mutuo acceso per le opere.
«Per questa comunità si tratta della festa
più importante dell’anno. Una ricorrenza
particolare che è anche l’occasione per
riscoprire le nostre radici religiose e
culturali — spiega il parroco don Sanzio
Tasini — c’è un legame profondo fra la
vecchia e la nuova chiesa fatta con tanti
sacrifici ma anche tanto entusiasmo.
Siamo grati alla famiglia Montebugnoli
che nell’occasione apre l’oratorio e sono
riconoscente a quanti si sono adoperati
con generosità per questa opera e per
arricchire la vita di questa bella
comunità».

g. m.

A Calderara un palloncino senza fili lascia la scena

A San Giorgio si gira la ‘Casa dei sogni’

PORRETTA Silvana Lapi va in città
La pittrice incanta il Palazzo

GLI SPOT diventano sit-com dove i pro-
tagonisti sono persone comuni. E’ l’ini-
ziativa di ‘Arredissima’ che ieri in via
Galliera a San Giorgio di Piano, ha effet-
tuato le prime audizioni per selezionare
sette persone della bassa.
L’obiettivo è cercare nuovi volti che
’non siano attori professionisti per regi-
strare le prime sette puntate di ‘La casa
dei sogni’. Uno spot che racconterà la
storia di due futuri sposi, dei loro genito-

ri e amici, alle prese con un arredatore.
La gente a casa potrà seguire l’evolversi
della storia. In questo modo, ‘Arredissi-
ma’ in collaborazione con ‘Claim’ e ‘Con-
trocampo’, lancia l’idea di uno nuovo ti-
po di reclame. Ieri davanti all’ingresso
dello stand espositivo erano a decine gli
aspiranti protagonisti (nella foto). Cop-
pie giovani, papà e mamme e pure non-
ni, si sono presentati all’audizione con
l’intento di ottenere un po’ di notorietà.

Matteo Radogna

Scende in città il volume ‘Silvana Lapi, opere dal 1975 al 2005’
realizzato dal gruppo di studi Alto Reno-Nueter e dal comune di
Porretta. L’attività della pittrice è stata raccolta in una pubblicazio-
ne che verrà presentata domani, alle 17, nella sala consiliare di Pa-
lazzo Malvezzi a Bologna. L’iniziativa è organizzata dal locale as-
sessorato alle pari opportunità con la collaborazione del comune di
Porretta e del gruppo di Nueter. Con Silvana Lapi ci saranno l’as-
sessore provinciale Simona Lembi, il presidente di Nueter Renzo
Zagnoni e Marco Tamarri.

A Calderara prosegue, al teatro
Spazio Reno (via Roma, 12), la
rassegna ‘Piccoli pianeti’, con la
compagnia Stilema/Uno teatro.
Oggi, alle 17 è in programma lo
spettacolo ‘Storia di un pallonci-
no’, di e con Silvano Antonelli,
(nella foto) con la partecipazio-
ne di Giulia Menegatti e la colla-

borazione di Alessandra Guarne-
ro. Un attore racconta la storia
di un palloncino azzurro che, a
differenza degli altri palloncini,
non riesce a fare a meno di scap-
pare verso l’alto. «Il palloncino
— spiegano gli organizzatori —
incontra durante le sue peripe-
zie altri palloncini colorati: gli

amici, il primo amore, la scuola,
una farfalla, le nuvole e tanti al-
tri. Attraverso il personaggio del
palloncino i bambini diventano
protagonisti di una storia. Che
parla di libertà e del filo che lega
il mondo ideale che si desidera
realizzare». Età consigliata dai
tre anni in su. Info: 051 722700.

Seconda domenica per il doppio carnevale della Valsa-
moggia a Savigno e Bazzano. Carnevale da gustare quel-
lo di Savigno con cornetti, creme, ghiaccioli e panna in
formato gigante sui carri preparati dall’associazione
Terra Magica. Alle 10 apertura del mercato delle cose
buone e alle 14,30 inizio della sfilata. Nella stessa ora in
piazza Garibaldi, a Bazzano, corteo del Carnevale dei
bambini aperto dal concerto della banda di Castelvetro.
Finale alla materna parrocchiale con stand, pesca di be-
neficenza, giochi liberi per i bambini nel parco.

g. m.

Terzo appuntamento con
‘Vocazioni teatrali’. Oggi alle
17, nella sala Biagi D’Antona
andrà in scena ‘In festa’. Sul
palco salirà la compagnia
Menoventi - CapoTrave (nella
foto) di Consuelo Battiston,
Gianni Farina, Alessandro
Miele, Alessandro Miele e
Gianni Farina.

Partiranno alle 14 di oggi, da via dello Sport, i sette carri
allegorici. Il corteo, preceduto dal corpo bandistico dozze-
se, arriverà in piazza dei Martiri dove ad attenderlo ci sarà
il duo musicale Marco e Mariù. La manifestazione, orga-
nizzata dalla pro loco con Capo Seattle, si concluderà con
lo spettacolo di magia proposto da ‘Chirco’.

Paolo Brighenti

Doppio appuntamento oggi a Granarolo. Il primo, alle
21, all’Arci in via San Donato con il teatro dialettale. Sul
palco salirà il gruppo bolognese ‘Gira sole’ (nella foto) con
la commedia ‘Aqua e chiacher’. L’iniziativa è organizzata
dalla Pro Loco con la collaborazione di Arci e Coop Spet-
tacolo. Il secondo appuntamento, che si svolgerà a mezzo-
giorno nel centro sociale di Granarolo, è quello con il
pranzo a base di polenta. Per prenotare 051/6056813.

Boy scout e Alpini si sono alleati per dare a Sasso Marconi
una festa di carnevale che risponda alle attese. Il program-
ma prevede una sfilata di carri oggi, alle 14. I carri (ideati e
assemblati dalle associazioni e dai gruppi sassesi) partiran-
no dalla piazza accompagnati da figuranti in maschera e sfi-
leranno lungo le vie del paese per ritornare poi in centro. Le
maschere sono state realizzate dai ragazzi del reparto Age-
sci. E’ prevista una pioggia di palloncini per i più piccini e
un quiz a premi intitolato ‘Caccia alla risposta’. Gli alpini
offriranno vin brulè. Martedì, festa danzante in maschera
con cena, alle 20, al centro sociale Borgonuovo. L’accompa-
gnamento musicale è affidato a Sansa Dentro, non manche-
rà il buffet. Info: 051-6758409 oppure info@infosasso.it

f. f.Il carnevale di ‘Sandron Spaviron’, la maschera di San
Pietro in Casale. Oggi, alle 14,30, i carri allegorici sfile-
ranno nel centro del paese. Verranno lanciate caramelle
e decorazioni. Tante le coloratissime maschere a piedi
seguite da migliaia di visitatori. Sono previsti numerosi
punti di ristori con specialità culinarie e buon vino.

m. r.

SAN BIAGIO

La nuova chiesa
parte con la festa


